
                 

“ 4 ZAMPE PER LA VISTA
 

B
 
Domenica 5 marzo 2017 alle ore 11,00 si svolgerà a Bardonecchia (To) s

 

3° TROFEO “

Gara di slalom gigante organizzata 
Club della 2° circoscrizione Zona C
l’attività sportiva, uno dei service di maggior prestigio
 

“La Scuola 
 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
 
� La partecipazione alla gara è rise

sostenitori ed agli atleti disabili. 
� La gara di slalom gigante si svolgerà con due discipline: sci alpino e snowboard
� Ogni concorrente potrà partecipare sia alla gara di sci 
 
CATEGORIE 
 
I partecipanti saranno inseriti nelle seguenti categorie:
 

I. Super baby nati nel 2009 e 2010
II. Baby nati nel 2007 e 2008  

III. Cuccioli nati nel 2005 e 2006 
IV. Children nati dal 2001 al 2004
V. Aspiranti nati dal 1999 al 2000
VI. Juniores nati dal 1996 al 1998
VII. Sci alpino nati dal 1989 al 
VIII. Sci alpino nati dal 1982 al 
IX. Sci alpino nati dal 1975 al 
X. Sci alpino nati dal 1968 al 
XI. Sci alpino nati dal 1961 al 
XII. Sci alpino nati dal 1954 al 
XIII. Sci alpino nati dal 1947 al 
XIV. Sci alpino nati dal 1935 al 
XV. Sci alpino nati dal 1928 al 
XVI. Snowboard maschile e femminile

XVII. Diversamente Abili 
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3° TROFEO  

4 ZAMPE PER LA VISTA ”   

BARDONECCHIA - COLOMION  

,00 si svolgerà a Bardonecchia (To) sulla pista FISI 50 del Colomion

° TROFEO “ 4 ZAMPE PER LA VISTA” 
 

organizzata dal Lions e dal Leo Club S usa Rocciamelone
della 2° circoscrizione Zona C del Distretto 108 Ia1, manifestazione che intende

di maggior prestigio dei Lions Club Italiani:  

“La Scuola Cani Guida per Ciechi dei Lions

ANIFESTAZIONE  

ra è riservata ai Soci Lions, Leo ed ai familiari dei soci, a tutti gli amici,
 

La gara di slalom gigante si svolgerà con due discipline: sci alpino e snowboard 
Ogni concorrente potrà partecipare sia alla gara di sci alpino che a quella di snowboard

I partecipanti saranno inseriti nelle seguenti categorie: 

2010 categorie maschile femminile
  categorie maschile femminile

  categorie maschile femminile
Children nati dal 2001 al 2004  categorie maschile femminile

al 2000  categorie maschile femminile
Juniores nati dal 1996 al 1998  categorie maschile femminile

 1995 categorie maschile femminile
 1988 categorie maschile femminile
 1981 categorie maschile femminile
 1974 categorie maschile femminile
 1967 categorie maschile femminile
 1960 categorie maschile femminile
 1953 categorie maschile femminile
 1941 categorie maschile femminile
 1934 categorie maschile femminile

femminile 

       

ulla pista FISI 50 del Colomion, il 

usa Rocciamelone  in collaborazione con i 
intende promuovere, con 

dei Lions ” . 

i dei soci, a tutti gli amici, 

 
che a quella di snowboard 

femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 
femminile 



                 
 
PREMI 
 
 
Saranno assegnati Coppa e Attestato per

� Primi tre classificati per le Cat
� Miglior tempo Lions uomo assoluto
� Miglior tempo Lions donna assoluto
� Miglior tempo Leo assoluto; 
� Sci Club più numeroso; 
� Miglior tempo assoluto atleti 

 
Sarà assegnato Attestato con piazzamento per:

� Primi tre classificati per le restanti 
 
Sarà assegnato Attestato di partecipazione per tutti i partecipanti
 
La premiazione avrà luogo alle ore 16
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 4 marzo 2017 
 
� ORE 20,30 CENA CONVIVIALE PRESSO L

AL COSTO DI € 35,00 
prenotazione della cena all’atto dell’iscrizione o tramite e
entro giovedì 2 marzo2017. 

 
Domenica 5 marzo 2017 
 

� ore 8,30 – 9,30 Distribuzione pettorali davanti alla Scuola Sci 
� ore 11,00 Inizio Gara 
� ore 16,00 circa Premiazione 

  
ISCRIZIONI 
 
� L’iscrizione alla gara è aperta ai Soci Lions,

Lions e Leo Clubs, ed agli atleti disabili.
� L’iscrizione avviene con la compilazione dell’apposito modulo e con il versamento della quota di 

iscrizione. 
� Le iscrizioni devono essere effettuate

Scuola Sci Nord Ovest - Campo Smith Bardonecchia
Scuola Sci Liberi Tutti - Campo Smith Bardonecchia
Scuola Sci B.Foxes - Campo Smith Bardonecchia
Negozio Pull Love - via San Tommaso 23/b 

Per informazioni: 
Fabio Cappiello 393 8549115
cappio88@hotmail.it 
Chiara Joannas 333 3790976
 

� La quota di partecipazione è di €

� Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte da tutti i partecipanti iscritti, anche se non presenti 
alla partenza della gara. 
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e Attestato per: 
classificati per le Categorie I - II - III - IV; 

tempo Lions uomo assoluto; 
ions donna assoluto; 

 

atleti Diversamente Abili. 

assegnato Attestato con piazzamento per: 
restanti Categorie; 

di partecipazione per tutti i partecipanti 

alle ore 16.00 circa presso il Palazzo delle Feste   

PRESSO L'HOTEL DES GENEYS  IN VIA EINAUDI 21 - BARDONECCHIA

prenotazione della cena all’atto dell’iscrizione o tramite e-mail all’indirizzo: cappio88

Distribuzione pettorali davanti alla Scuola Sci Nord Ovest Campo Smith

Premiazione presso il Palazzo delle Feste 

gara è aperta ai Soci Lions, Leo, ai familiari dei soci, a tutti gli amici ed ai sosten
agli atleti disabili. 

L’iscrizione avviene con la compilazione dell’apposito modulo e con il versamento della quota di 

Le iscrizioni devono essere effettuate tassativamente entro giovedì 2 marzo 2017

Campo Smith Bardonecchia  
Campo Smith Bardonecchia  

Campo Smith Bardonecchia  
via San Tommaso 23/b - Torino 

393 8549115 

333 3790976 

€ 15,00 e dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.

Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte da tutti i partecipanti iscritti, anche se non presenti 

       

ARDONECCHIA 

cappio88@hotmail.it  

Nord Ovest Campo Smith 

ai familiari dei soci, a tutti gli amici ed ai sostenitori dei 

L’iscrizione avviene con la compilazione dell’apposito modulo e con il versamento della quota di 

7 presso: 

rsata all’atto dell’iscrizione. 

Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte da tutti i partecipanti iscritti, anche se non presenti 



                 
� La partecipazione ad ambedue le discipline (slalom gigante e snowboard) prevede un’ulter

iscrizione di € 15,00. 

� Tutti gli iscritti alla Gara avranno diritto ad acquistare il giornaliero per la libera circola
speciale di € 29,00 rivolgendosi direttamente alle casse degli impianti

� Chi non partecipa alla gara ma vuole 
umanitario può iscriversi come sostenitore 

 

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottosritto/a:   ________________________________

data di nascita:   _______________

residente a  ___________________________

 � socio Lions                                               

Club Lions, Leo di appartenenza:  ________________________________

Sci Club di appartenenza:  ________________________________

Intende iscriversi alle seguenti gare del Torneo

 � Sci Alpino 

 � Atleta disabile Sitting 

e contestualmente versa la quota di iscrizione :

 � € 15,00 iscrizione 

� intende partecipare alla Cena Conviviale

Il presente modulo deve essere consegnato allegando le relative quote il cui totale è di 

tassativamente entro giovedì 2 marzo 201

• Scuola Sci Nord Ovest - Campo Smith Bardonecchia
• Scuola Sci Liberi Tutti - Campo Smith Bardonecchia
• Scuola Sci B.Foxes - Campo Smith Bardonecchia
• Negozio Pull Love - via San Tommaso 23/b 

 

Per informazioni: 
Fabio Cappiello  393 8549115  
Chiara Joannas  333 3790976  

                 5 MARZO  2017             
La partecipazione ad ambedue le discipline (slalom gigante e snowboard) prevede un’ulter

Tutti gli iscritti alla Gara avranno diritto ad acquistare il giornaliero per la libera circola
rivolgendosi direttamente alle casse degli impianti. 

Chi non partecipa alla gara ma vuole ugualmente sostenere la manifestazione visto lo scopo altamente
come sostenitore versando la quota di € 15,00 e partecip

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
________________________________________________________________

_______________  � Maschio � Femmina 

___________________________  telefono: ____________________________

                                               � socio Leo                               �

__________________________________________________________

________________________________________________________________

iscriversi alle seguenti gare del Torneo 

� Snowboard � Disabile

� Atleta disabile Standing � Atleta disabile Non Vedente

contestualmente versa la quota di iscrizione : 

� € 15,00 iscrizione categoria aggiuntiva 

la Cena Conviviale alle ore 20.30 di sabato 4 marzo  

Il presente modulo deve essere consegnato allegando le relative quote il cui totale è di 

marzo 2017 presso: 

Campo Smith Bardonecchia  
Campo Smith Bardonecchia  

Campo Smith Bardonecchia  
via San Tommaso 23/b - Torino 

 
 

       
La partecipazione ad ambedue le discipline (slalom gigante e snowboard) prevede un’ulteriore quota di 

Tutti gli iscritti alla Gara avranno diritto ad acquistare il giornaliero per la libera circolazione al prezzo 

tenere la manifestazione visto lo scopo altamente 
partecipare al sorteggio premi. 

 

______________________________________  

____________________________  

� Familiare o Amico 

__________________________  

________________________________  

Disabile 

Atleta disabile Non Vedente 

Il presente modulo deve essere consegnato allegando le relative quote il cui totale è di €:  _____________  


